
ESEMPIO DI BUSTA PAGA  ( azienda con più di 15 dipendenti )
OPERAIO EDILE 2° LIVELLO -  Provincia di Vicenza

Esempio: mese di gennaio 2001

-  ore ordinarie lavorate 176
-  ore festività                  16

Retribuzione contrattuale oraria
-   minimo tabellare 5.874,24                       
-   indennità di contingenza 5.780,06                       
-   indennità territoriale di settore 1.152,11                       
-   E.D.R. 31/7/92 115,61                          
-   E.E.T. 367,50                          

---------------------
13.289,52                     

-  Lavoro ordinario                            13.289,52 x 176          2.338.956                     
-  Festività                                         13.289.52 x   16 212.632                        
-  Riposi  annui         4,95%                    657,83 x 192        126.303                        
-  Accantonamento 18,50%                 2.458,56 x 192         472.044                        

--------------------
A)  Totale retribuzione lorda                          3.149.935                     

A detrarre ritenuta contributo funzionamento Cassa Edile
a carico dipendente ( 0,30% x 2.551.588) 7.655                            

Maggiore imponibile L.166/91
13.289,52 x 192 x (5% + 2% +1,80%) x 15% 33.681                          

Totale retribuzione imponibile previdenziale 3.105.401                     
=( 3.149.935 - 7.655 + 33.681)
- quota decontribuita mensile E.E.T.
In via presuntiva data da 367,50 x 192
                                                     Arrotondato (*) 3.105.000                     

B) Ritenute previdenziali a carico dipendente
     (3.105.000 x 9,19%) 285.349                        

Imponibile fiscale (risultante da retribuzione lorda effettiva - 
ritenute previdenziali + quota imponibile fiscale contributo
funzionamento C.E. a carico datore di lavoro) =
(3.149.935 - 285.349) + (13.289,52 x 192) x 0,15% 2.868.413                     

Imposta lorda 617.892                        

Detrazione d’imposta ( si suppone che spetti solo   
quella per lavoro dipendente che non supererà i



40.000.000 annui - giorni ipotizzati 31) 80.695                          

C) Imposta netta   537.197                        

D) A detrarre accantonamento netto Cassa Edile    
     14,20% (da calcolarsi sui primi 5 elementi)
      =( 1887,11 x 192) 362.325                        

E) Ritenuta contributo funzionamento Cassa Edile   
     a carico del dipendente (0,30% sui primi 5 elementi)
     =( 0,30% x 13.289,52 x 192) 7.655                            

F) Quota nazionale adesione contrattuale a carico  
    del dipendente (0,220% sui primi 5 elementi)
     =( 0.220% x 13.289,52 x 192) 5.613                            

G) Quota provinciale adesione contrattuale a carico 
     del dipendente (0,62% sui primi 5 elementi) 
      =( 0,62% x 13.289,52 x 192) 15.820                          

Netto in busta                                
 =( A - B - C - D - E - F - G ) 1.935.976                     

(*) La determinazione della base imponibile ai fini previdenziali del mese può essere fatta in via
  breve anche sommando alla retribuzione imponibile del mese l'importo derivante dalla moltipli-
  cazione dei primi 5 elementi della paga per il coefficiente percentuale 1,020% e detraendo la
  quota decontribuita mensile in via presuntiva dell'E.E.T.

  Esempio: imponibile del mese 3.149.935                     
                  (2.551.588 x 1,020%)    26.026                          
                                          -----------------
                                                        3.175.961                     
                  quota decontribuita E.E.T.            
                  (367,50 x 192)                                                70.560                          

-----------------
3.105.401                     

                                                           arrotondato  3.105.000                     
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